Genova Gluten Free – Domenica 25 gennaio 2015 – Villa Zerbino Genova
L’Associazione Italiana Celiachia da 35 anni assiste i celiaci e le loro famiglie, affermando i loro
diritti e attuando progetti capaci di migliorarne la vita quotidiana. Attualmente conta circa 60.000
associati in Italia.
La celiachia, malattia autoimmune a componente genetica, irreversibile che quindi prevede una
terapia con dieta rigorosamente priva di glutine per tutta la vita, è l’intolleranza alimentare più
diffusa al mondo, che colpisce 1 persona ogni 100, anche se ancora troppo pochi sanno di essere
celiaci.
AIC Liguria, che conta più di 2000 associati, organizza annualmente un convegno regionale.
Quest’anno, nell’ottica di venire sempre più incontro alle esigenze dei pazienti, delle loro famiglie,
ma anche di chi vuole saperne di più sulla dieta senza glutine, AIC Liguria propone un’edizione
rinnovata, con format rivisitato sia per la parte scientifica che quella espositiva.
L’evento, dal titolo Genova Gluten Free, avrà luogo il 25 gennaio e si rivolge quest’anno a TUTTI
coloro che vogliono avere informazioni corrette sulla dieta senza glutine, spesso proposta dai
media come rimedio per tutti i mali, anche in assenza di evidenze scientifiche. Un terzo del
mercato del senza glutine in Italia è riferito infatti a coloro che, spesso in maniera del tutto
autonoma, adottano una dieta priva di glutine senza essersi rivolti ad un medico, mettendo a
rischio la possibilità di avere una corretta diagnosi di celiachia.
In Liguria si stima che ca 3.000 persone attualmente stiano seguendo un regime alimentare senza
glutine, al quale si aggiungono gli oltre 4.000 celiaci diagnosticati (dati ufficiali ASL).
L’ evento sarà ospitato a Villa Zerbino.
Dalle 9.30 alle 11 apertura dedicata a ristoratori e albergatori aderenti al network AIC o
interessati a farne parte, per avere le informazioni in merito ai prodotti senza glutine e per
conoscere le ultime novità dalle aziende leader nel settore.
Due momenti formativi a loro dedicati
Dalle 10.00 alle 10.30 Presentazione della Guida AIC Alimentazione Fuori Casa
Dalle 10.30 alle 11.00 Presentazione di Info Point Allergeni - ristoCLOUD: una presentazione della
soluzione informatizzata che risponde alla fornitura delle informazioni previste dal Regolamento
Ue 1169/2011, in modo chiaro, semplice e sempre aggiornabile, presso i punti ristoro (Bar,
Ristoranti, Pizzerie, Pasticcerie, ecc.).

Via della Libertà 17/1a
16129 Genova
Tel./Fax: 010.581899
aicliguria@tin.it
www.celiachia.it
Associazione Italiana Celiachia Liguria

Dalle h 11 alle h 18.30 l’apertura al pubblico con un ricco programma scientifico, che alterna
seminari di aggiornamento e formazione e incontri con gli esperti della durata di un’ora.
Due i seminari scientifici:
Celiachia e Glutensensitivity Prof. Gino Roberto Corazza Modera Prof. Roberto Fiocca
Allergie e intolleranze alimentari, realtà scientifiche e falsi miti Dott.ssa Paola Minale Modera
Dott. Giorgio Menardo
Inoltre, dalle h 11.30 splendide stanze della Villa Zerbino si alterneranno per circa un’ora i vari
esperti medici. Saranno presenti il gastroenterologo, il pediatra, il dietista, il dermatologo, il
nutrizionista e il ginecologo per una breve relazione sulla branca medica specifica correlata alla
celiachia e per rispondere alle domande presentate dal pubblico.
E per tutto il giorno area espositiva, degustazione prodotti, show cooking, laboratori mani in pasta
per adulti e bambini, il concorso LA MIA RICETTA GLUTENFREE e inoltre estrazione, tra tutti i
partecipanti, di una crociera MSC nel Mediterraneo per due persone.
Alle 18.30 Happy Hour dedicato ai più giovani con musica, birra & aperitivo glutenfree
Domenica 25 gennaio
Villa Zerbino, Passo dello Zerbino 1
Genova
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Info evento
info@genovaglutenfree.it
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